TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Fallimento 1/2013
Giudice Delegato Dott.ssa Rosa Grippo
Curatore Avv. Francesco Ruvolo
Commissionario alla vendita Astalegale.net Spa

Secondo esperimento di vendita a mezzo asta telematica
dei Marchi AICON e AICON YACHTS.
con provvedimento del 13.09.2016, il G.D. ha autorizzato la vendita dei due Marchi AICON e AICON
YACHTS, con avvio dell'asta il 0202/2017 alle ore 12.00. Visto l'esito infruttuoso del secondo tentativo, si
procede a
nuovo esperimento, secondo quanto riportato nel presente bando.

La Società AICON SPA dal 1999 fino alla data del fallimento (anno 2013) operava nella
progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni e navi da diporto a motore nei
segmenti dei motoryacht di lusso, arrivando ad ampliare la propria rete di vendita in tutto il
mondo.
La società AICON SPA è titolare dei marchi “AICON” (Marchio Verbale), “AICON YACHTS” (Marchio
Figurativo), in quanto risultano registrati da AICON SPA in data 30.05.2006 presso WIPO di Ginevra
(marchi internazionali).
La registrazione è stata effettuata in quattro classi, secondo la classificazione di Nizza:
 N.12: veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici;
 N.25: articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria;
 N.28: giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi;
decorazioni per alberi di natale;
 N.37: costruzione, riparazione, servizi d'installazione.
In data 30.05.2016 presso la WIPO (World Intellectual Property Organization), la Curatela della
Società Fallita AICON SPA ha provveduto al rinnovo internazionale dei citati Marchi (certificazione
allegata alla vendita) nei seguenti paesi:
- Cina
- Cuba
- Unione Europea
- Marocco
- Russia (Solo il Marchio AICON)
- Turchia
- Ucraina
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garantendo così il mantenimento della proprietà e l’originalità degli stessi con scadenza
30.05.2026.

I Marchi “AICON” e “AICON YACHTS” sono stati oggetto di Perizia da parte del Prof. Bastia in data
07.11.2013
Le offerte potranno essere prodotte solo ed esclusivamente sulla piattaforma www.spazioaste.it , sito
specializzato nelle vendite giudiziarie telematiche, gestito da Astalegale.net Spa
Dati della vendita
Il valore di base d’asta fissato dal Giudice Delegato per entrambi i marchi è di € 323.092,59 , con rialzo
minimo di € 500,00.

Il regolamento per iscriversi e partecipare all’asta, le modalità di versamento del deposito cauzionale e i
riferimenti per l’assistenza tecnica sono riportati sul sito www.spazioaste.it .

L’esperimento di vendita avrà termine in data 27/03/2017 alle ore 12.00, con possibilità di auto estensione
di tre minuti.

Per assistenza agli utenti è in funzione il numero 848780013, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e l’indirizzo mail spazioaste@astalegale.net .
Per informazioni inerenti i beni in vendita, contattare lo studio del Curatore, Avv. Francesco
Ruvolo, curatelafallimentoaiconspa@studiolegaleruvolo.it - Tel. 090.9281445

Astalegale.net Spa
Sede Legale
Str. Tiberina Nord Snc
06134 Ponte Felcino (PG)
Tel. 075 5005080
Fax 075 5058473
perugia@astalegale.net

Sede Monza
Piazza Risorgimento 1 – VI Strada
20841 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 90761
Fax 039 3309896
carate@astalegale.net

Cap. Sociale € 1.000.000 i.v.
C.F./P.IVA 11761551008
CCIAA Perugia 11761551008
REA Perugia 276231
Certificata ISO 9001 e ISO 27001
www.astalegale.net - PEC astalegale@pec.it

